
  

 
 
Allegato  A 

(da presentare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune  o a mezzo PEC, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO DI RESPONSABILE DELL’AREA 

“GESTIONE DEL TERRITORIO”  EX ART. 110, COMMA 1, DEL d.lgs. 267/2000, A 

TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE. 
 

 

    

 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Carmignano di Brenta 

P.zza Marconi n. 1 

35010 Carmignano di Brenta 

 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome  Nome Codice fiscale 

Data nascita Comune di nascita 
 

Provincia 

Comune di residenza Provincia C.A.P. 

Via e numero civico Telefono Cellulare 

E-mail 
 

PEC 

 
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza): 
 

Comune di: Provincia C.A.P. 

Via, numero civico Telefono Cellulare 

E-mail 
 

PEC 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e sino 
alla scadenza  del mandato elettivo del Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta, per il posto 
di RESPONSABILE DELL’AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO” e, a tal fine, sotto la propria  
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 

 

D I C H I A R A 

 

 che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 



  

 di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dal bando e di esserne in 

possesso; 

 di possedere il seguente diploma di laurea 

______________________________________________________  richiesto per l'accesso [art. 1, 

comma 2 lettera a) dell'avviso], conseguito presso 

_____________________________________________________________________, con la votazione di 

__________ su __________ nell' A.A. ________________; 

 di essere in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o 

architetto, con iscrizione al n. _________ di ________________; 

 di aver maturato la seguente esperienza utile per l'accesso (art. 1, comma 2 lettera b):  

 

 

 

 

 la cittadinanza italiana o equiparata; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
alla Unione Europea (Consiglio di Stato – Adunanza plenaria – Sentenza 25/06/2018, n.9); 

 l’età non superiore al limite massimo dell’età pensionabile prevista dalla legge al momento 
della scadenza del presente avviso; 

 la piena ed incondizionata idoneità, sotto il profilo psicofisico, a svolgere senza limitazione 
alcuna le mansioni inerenti il profilo professionale del presente avviso; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________________ 

 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti 
a tale obbligo); 

 di non aver riportato condanne penali  

  Ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali  _____________e di essere stato o 

essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza ____________________________; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali  

  Ovvero di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali  

 di non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità 

della Corte dei Conti. 

  Ovvero di aver subito le seguenti condanne per danno erariale (indicare gli estremi della 

sentenza): _____________ 

 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un pubblico impiego per motivi 
disciplinari a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per 
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un pubblico impiego nei casi 
previsti dalla legge;  

 di non essere stato interdetto o sottoposto ad altre misure che impediscano, secondo le leggi 
vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per 
la costituzione del rapporto di lavoro; 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 
39/2013. Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio. 



  

 di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni ai sensi dell’art.53 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001; 

 non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al 
rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, in 
posti di lavoro sia pubblici che privati; 

 di non trovarsi in situazioni e/o di non aver rapporti di lavoro che possano interferire sulla 
conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. n.3/2013, art.53, D,Lgs. 
165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto); 

 non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza, come stabilito dall’art.5, 
comma 9, del D.L.nr.95/2012 convertito con modificazioni dalla legge nr. 135/2012 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 la conoscenza della lingua inglese; 

 la conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.); 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 inserita all’interno dell'avviso (art. 9) e di autorizzare il 
Comune di Carmignano di Brenta  al trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Allegati: 

▪ Fotocopia del documento d’identità   

▪ Curriculum  

▪ _________________________ 

 

 

Luogo e Data ____________________________         

 
_____________________________________________ 

 Firma (non autenticata) 
   


